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RELAZIONE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 
 
 
 
Signori Consiglieri, 

 

 il 31 dicembre 2015 si è chiuso, come è ormai tradizione ricordare, il trentacinquesimo 

esercizio della Coutenza, il cui andamento economico è messo in evidenza dal bilancio della 

Gestione ordinaria e dal Rendiconto Consuntivo della Gestione speciale bonifica con annessi il 

Conto Residui e la Situazione Finanziaria, che sottoponiamo alla Vostra approvazione. 

 Come deliberato dal Comitato di Presidenza con provvedimento 12/9/1995 n. 1, il bilan-

cio della Gestione ordinaria è stato redatto secondo criteri patrimoniali.                                     

 Prima di illustrare in dettaglio le singole risultanze del conto economico del bilancio del-

la Gestione ordinaria e le entrate e spese della Gestione speciale bonifica, si precisa che le cifre 

poste a raffronto di quanto sopra indicato sono quelle contenute nell'aggiornamento del bilancio 

preventivo approvato, ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettera a) dello Statuto, dal Consiglio d'Am-

ministrazione nella seduta del 5 dicembre 2014. 

 Per quanto riguarda invece lo stato patrimoniale del bilancio della Gestione ordinaria, le 

cifre poste a raffronto sono quelle del consuntivo dell’esercizio precedente. 

 

 

A) GESTIONE ORDINARIA 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico. 

La relazione al bilancio ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e, in taluni casi, 

un’integrazione dei dati di bilancio. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari 

ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’Ente. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 

2015, confermando i criteri prudenziali adottati già nei precedenti bilanci, sono i seguenti: 
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Immobilizzazioni materiali 

Rientrano in tale voce terreni e altri beni: 

a) per la voce terreni la valutazione è al costo d’acquisto e non è stato effettuato alcun ammor-

tamento; 

b)  nella voce altri beni rientrano macchinari e attrezzature di campagna, mobili e arredi, mac-

chine e attrezzature d’ufficio, automezzi e trattori e, infine, ciclomotori; per queste voci la 

valutazione è al prezzo di costo e le stesse sono sistematicamente ammortizzate in ogni eser-

cizio, a quote costanti, sulla base di aliquote tecnico-economiche determinate in relazione al-

le residue possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono riportate nella sezione re-

lativa alle note di commento dell’attivo.  

Crediti 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale in quanto coincidente con il presumibile 

valore di realizzazione, tenuto presente che eventuali perdite su crediti trovano copertura nel 

fondo svalutazione crediti. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei 

proventi comuni a più esercizi e comprendono ratei attivi e risconti attivi e passivi. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Ricavi e costi 

I ricavi e i costi sono stati determinati secondo i principi di prudenza e di competenza. 

 
 
 
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 

Vengono riportati tra parentesi i saldi relativi al Bilancio consuntivo 2014. 

 
Immobilizzazioni 

Per le classi delle immobilizzazioni (immateriali e materiali) sono stati predisposti appositi pro-

spetti che indicano per ciascuna voce i costi storici, gli ammortamenti, i movimenti intercorsi 

nell'esercizio, i saldi finali. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
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SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE  € 37.211 

(€ 53.756)  

 In questa voce non si sono  sostenute spese per l’esercizio in corso, ma la riduzione 

dell’ammontare rispetto all’esercizio precedente è dovuto all’ ammortamento dell’esercizio. 

Immobilizzazioni materiali 

TERRENI  € 4.959 

(€ 4.959)  

La voce Terreni comprende un terreno sito in territorio di Ivrea (di m2 293) per € 310, terreni in 

comune di Villareggia (di m2 977), per € 1.549 e infine terreni in comune di Mazzè per com-

plessivi m2 2.905, per € 3.100. 

ALTRI BENI € 303.986 

(€ 303.986)  

La voce è così composta: 

 31/12/14 incremen-

to  

decremento  31/12/15 

- macchin. e attrezz. di campagna € 100.974 € --- € --- € 100.974

- mobili e arredi € 3.967 € ---  € --- € 3.967

- macchine e attrezzature d’ufficio € 46.466 € --- € --- € 46.466

- automezzi e trattori € 147.123 € ---  €   ---        € 147.123

- ciclomotori €       5.456 €        ---      

. 

€          ---      . €       5.456

 € 303.986 _____0 €          0         303.986

Gli ammortamenti ordinari relativi ai mobili e arredi sono stati calcolati in base all’aliquota del 

12%, ai macchinari e attrezzature di campagna ed alle macchine e attrezzature d’ufficio al 20%, 

e quelli relativi agli automezzi  al 25% e ai  trattori in base ad un’aliquota del 9%. Le aliquote 

applicate sono ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo della relativa immobi-

lizzazione materiale. 

Attivo circolante  

Crediti                                                                                                 €            2.602.121 
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VERSO CONCESSIONARI €  1.209.569 

(€ 2.233.712)  

La voce in oggetto a fine esercizio è così composta: 

- Crediti verso concessionari €               946.949 

- Avvisi da emettere a concessionari   €   12.565 

-  Addebiti  diversi da emettere € 250.000 

- Clienti c/ spese anticipate € 55 

  _____________ 

Totale €            1.209.569 

I “crediti verso concessionari” pari a € 946.949 sono formati da avvisi di pagamento emessi per 

concessioni rilasciate e non ancora incassate.  

Rispetto all'esercizio precedente si segnala il rientro del problema relativo alla concessione  E-

dipower, per quanto al 31/12 sussiste ancora un credito per € 176.794,86.  

L'Associazione Irrigazione Est Sesia , nel corso di quest'anno ha creato un ufficio che si occupa 

dei solleciti  di concessioni ed utenze d'acqua per cui espleta quest'attività anche per la Coutenza 

Canali Cavour. 

 La voce “avvisi da emettere a concessionari” pari a €  12.565.  

Nell'operazione di  sistemazione di partite contabili inesigibili è stata eliminata la  nota credito 

accantonata  di  € 11.327  da emettere per conguagli di anni passati nei confronti di Energia 

Plassier s.r.l.  Nelle spese anticipate si riportano l'anticipazione del pagamento del modello F23 

per l' imposta di registro e dei bolli  ai  fini della  registrazione della  concessione della Società 

Metropolitana Acque Torino SPA. 

  

VERSO CONTROLLANTI €  0 

(€ 157)  

  

DIVERSI €  33.162 

(€33.111)  

La composizione della voce è la seguente: 

- depositi cauzionali € 28.267 

- rimborsi da privati € 4.895 

Totale €  33.162 

La voce principale dei crediti diversi  riguarda  per  € 28.267  depositi  cauzionali che sono inva-
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riati,   e per € 4.895 , crediti verso privati e/o Condominio Chivasso , crediti che si vantano prin-

cipalmente nei confronti dei dipendenti e concessionari, per somme anticipate dalla Coutenza 

nell’anno in corso e negli anni  precedenti per consumi di acqua e spese telefoniche.  

Nell'esercizio in corso si procederà a porre una azione di recupero delle somme vantate nei con-

fronti  dei privati. 

VERSO GESTIONE BONIFICA € 1.119.285 

(€ 805.000)  

 

Trattasi di un finanziamento infruttifero che la gestione ordinaria ha iniziato a concedere nel 

2012 alla gestione Bonifica, sprovvista di fondi finanziari,al fine di provvedere al pagamento di 

alcuni fornitori sostanzialmente per l'iniziativa di bonifica nr. 54 (interventi di ristrutturazione 

degli impianti di Mazzè).  Quest'anno si è proceduto con un versamento di €  314.285 per effet-

tuare il  pagamento di alcuni fornitori della Gestione Bonifica , visto la mancata tempestività 

della Regione Piemonte  ad anticipare il finanziamento relativo all'iniziativa n.54 .  Si allega co-

pia della scheda contabile: 

Data registrazione Rif. registrazione Causale contabile Dare in UdC 
  Riporto saldi 805000,00

01/01/2015 PNC n 40 Ripresa saldi esercizio precedente 805000,00
06/08/2015 PNC n 1 finanziamento interno Gestione BONIFICA-BPN 21325,60
16/09/2015 PNC n 2 finanziamento interno Gestione BONIFICA-BPN 292959,56

    
    
Ovest Sesia consente di proseguire , cosi’ come fino ad ora operato , nella gestione della liquidi-

tà di Coutenza  Gestione Ordinaria anche a supporto delle esigenze contingenti della Gestione 

Bonifica, purchè nel rispetto totale dell’accordo Est Sesia / Ovest Sesia del 2009 relativo ai la-

vori di Ristrutturazione degli Impianti di Mazze’ e, pertanto senza alcun pregiudizio per Ovest 

Sesia.   

 

ENPAIA ( Acc.to Fondo T.F.R  presso Enpaia)             € 238.517   

(€  225.927 )   

Crediti verso Enti Previdenziali 

Tra le molte novità contenute nel decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue ( pubblicato sulla 

G.U. 4 settembre 2015, n. 205, il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 ) dedicata ai bilanci di esercizio per le so-

cietà di capitali , in generale, emerge  quella relativa all’abrogazione dei conti d’ordine; di conse-

guenza le imprese sono tenute ad adeguarsi già dalla predisposizione dei prossimi bilanci. Il decreto 

legislativo che recepisce la direttiva conferma così la presenza di numerose disposizioni di rilievo 

che determineranno rilevanti impatti sulla redazione del bilancio per le imprese già a partire dal 
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2016. Alla luce di questa innovazione si è inserito nei crediti vari  l'ammontare del Fondo TFR ver-

sato all'Enpaia  in modo da poter contabilizzare già nel corso del 2016 i versamenti mensili che si ef-

fettueranno. 

Nella voce rientra l’ammontare del Trattamento di Fine Rapporto accantonato presso l’Enpaia 

maturato a favore dei dipendenti al 31 dicembre 2015.   

 

CREDITI VERSO ERARIO  

 Crediti Erariali € 1.588 

 ( 14.444)  

Crediti per versamento degli  acconti Irap e Ires 2015.Inoltre vi sono i crediti per quanto riguar-

da le somme erogate in base al D.L.66/2014. 

Disponibilità liquide 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI € 1.317.657 

(€1.462.421 )  

La composizione della voce è la seguente: 

Banca Popolare di Novara c/c 3900 € 1.257.388 

Veneto Banca Holding c/c 337134 € 53.864 

C/C postale € 5.821 

Totale  € 1.317.074 

DENARO E VALORI IN CASSA € 583 

(€   2.489)  

La voce è composta dalla cassa denaro contanti  e valori bollati. 

Ratei e risconti 

RISCONTI ATTIVI  € 30.526 

(€    38.241    )  

Rientrano in tale voce i risconti attivi relativi a premi assicurativi, canoni telefonici e tasse di 

proprietà automezzi  pagati ma di competenza dell’esercizio successivo, nonché i risconti dei 

canoni versati alla Rete Ferroviaria Italiana. 

  

Al fine di una rappresentazione veritiera e corretta si specificano le fideiussioni rilasciate a favo-

re di questa Coutenza a garanzia di tutti gli obblighi assunti in forza delle convenzioni in essere 

rispettivamente con Edipower S.p.A. e con Electra s.n.c. tramite l’Istituto Bancario San Paolo di 

Torino per € 1.466.833 e la Banca d’Alba per € 30.000. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

Vengono riportati tra parentesi i saldi relativi al Bilancio Consuntivo 2014. 

Fondi diversi € 2.982.192 

(€  2.939.503  )  

La composizione di tale gruppo è la seguente: 

- fondo interventi straordinari €                               1.868.092 

- fondo adeguamento canoni d’acqua pubblica  € 910.589 

- fondo svalutazione dei crediti compresi nell’attivo €             203.511 

Totale €          2.982.192 

Il fondo interventi straordinari è aumentato  di € 43.968,94  ; tale fondo è destinato a far fronte 

alle quote a carico della Coutenza di prossimi finanziamenti regionali. 

Il fondo adeguamento canoni d’acqua pubblica invariato a € 910.589 è finalizzato a coprire i co-

sti ancora da sostenere derivanti dagli adeguamenti dei canoni d’acqua pubblica, già previsti dal 

D.M. 25/2/97 n° 90 in applicazione del D.Lgs. 3/04/2006 n° 152.  

Il fondo svalutazione crediti si è ridotto per compensare alle perdite su crediti  di € 1.279 a se-

guito di somme impossibili da riscuotere  .  

Detto fondo è destinato a coprire le probabili perdite derivanti dal mancato incasso di crediti. 

Fondi ammortamento € 261.702 

(€  250.417)  

La loro composizione è la seguente: 

- macchinari e attrezzature di campagna €  97.665 

- mobili e arredi €  2.290 

- macchine e attrezzature d’ufficio €  46.466 

- automezzi e trattori €  109.825 

- ciclomotori €              5.456 

Totale € 261.702 

Il fondo macchinari e attrezzature di campagna è pari a € 97.665 dopo la rilevazione 

dell’ammortamento annuale, il fondo mobili e arredi si incrementa di € 314, ed inoltre è stato 

accantonato l’importo di €  4.105 come quota ammortamento automezzi e trattori e € 4.000  co-

me autoveicoli  . 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  €  256.010 

(€  11.490)  
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L’importo indicato ha subito nell’esercizio un incremento  di € 4.626 per    la somma accantona-

ta  relativamente  a questo esercizio . Si precisa pertanto che l’accantonamento 2015  è pari  a 

quanto accantonato nel corso degli esercizi precedenti insieme alla quota relativa all'esercizio 

2015. 

Debiti                                                                                                   €                  603.201 

Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti delle voci che nell’esercizio compon-

gono tale raggruppamento. 

DEBITI VERSO FORNITORI   €    429.332 

(€  111.030 )  

La composizione di tale voce è la seguente: 

- fornitori €   245.502 

- fatture da ricevere €  183.118 

- addebiti da ricevere €  712 

Totale €  429.332 

Nella voce “fornitori” rientrano € 245.502  che riferiscono  a fatture da saldare. Nelle “fatture e 

addebiti da ricevere” rientrano stanziamenti per operazioni già concretizzate alla data del bilan-

cio in attesa di ricevere gli appropriati documenti. 

DEBITI VERSO CONTROLLANTI € 56.329 

(€  55.593)  

Nel dettaglio dalle schede contabili 

15047 ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA 0,00     16.679,42  
1 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 0,00     39.650,11  

 

Tale  voce  comprende  debiti    nei confronti dell’Associazione  Irrigazione  Est  Sesia (€ 

39.650) e dell’Associazione Irrigazione Ovest Sesia (€ 16.679) derivanti principalmente per la 

prima delle somme dovute per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di base e per i rimborsi 

spese per trasferte dell’incaricato al recapito di Santhià relativamente all’anno 2014 che non so-

no state ancora pagate e per la seconda dalle somme dovute per lo svolgimento di attività idro-

metriche e manutentive e per i rimborsi spese per trasferte dell’incaricato al recapito di Santhià  

relativamente all’esercizio 2014. 

 

DEBITI TRIBUTARI €  11.624 

(€  7.378   )  
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La composizione di tale voce è la seguente: 

ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA  11.624,35 
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.       9.989,61  
Erario c/ritenute su redditi lav. auton.          459,45  
Erario c/imposte sostitutive su TFR            97,24  
Addizionale regionale          871,80  
Addizionale comunale          206,25  

 
In tale voce rientrano principalmente i debiti verso l’Erario per ritenute e addizionali relative al-

le retribuzioni del personale salariato e avventizio da versare nell’anno 2015. 

 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE € 66.949 

La composizione di tale voce è la seguente: 

- verso INPS ex SCAU €  61.522 

- debiti verso Enpaia per imposta sostitutiva  2.015 

 - verso CIMIAV € 2.761 

- verso Enti Previdenziali Vari € 651 

Totale €            66.949 

In tale voce rientrano per € 61.522 i debiti verso l’INPS (ex SCAU) relativi ai contributi agricoli 

unificati del III e del IV trimestre 2015 per le province di Vercelli e Torino. Risultano inoltre da 

versare nel gennaio 2016 € 2.761 i contributi CIMIAV relativi all’annata 2013 e 2014, 2015 ed 

€ 651 di contributi FIS  riferiti   mese di dicembre 2015 relativi al  personale salariato. 

ALTRI DEBITI €  38.967 

(€  1.315.541)   

La composizione di tale voce è la seguente: 

- Anticipi da Utenti € 14.218 

- depositi cauzionali da terzi € 5.000

- depositi cauzionali concessionari € 12.167

- debiti per trattenute sindacali €  64

- debiti verso il personale  €  5.825

- debiti verso terzi ( Comune di Bianzè ) € 1.113

- debiti diversi per la sede amministrativa € 580 

Totale €  38.967  

 

Rispetto allo scorso esercizio è stata pagata la Regione Piemonte per quanto riguarda il canone 
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d'acqua pubblica arretrato causa inadempimento della società Edipower  per €  1.275.561. 

Ratei e risconti 

RATEI E RISCONTI PASSIVI € 193.355 

(€ 194.899)   

In tale voce rientrano i risconti passivi principalmente per il canone di concessione relativo alla 

Centrale termoelettrica di Chivasso per la quota parte di competenza dell’esercizio 2016 per € 

193.355 . 

 COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Vengono riportati tra parentesi i saldi relativi all’aggiornamento del Bilancio 2013 al 30 settem-
bre. 
 

Riscossioni da consortisti e da terzi  

Contributi, canoni e rimborsi vari €  3.027.851 

(€ 3.818.344)  

La voce in oggetto è così composta: 

- contributi dalle Associazioni Est Sesia e Ovest Se-

sia per quota a loro carico nella gestione e manu-

tenzione €

 

 

 300.000 

- Rimborso canoni d'acqua pubblica Est Sesia  € 609.785 

- Rimborso canoni d'acqua pubblica  Ovest Sesia € 146.439 

- contributi dalle utenze minori € 62.927 

- contributi dagli utenti industriali € 543.367 

- canoni per concessioni diverse €  687.187 

- rimborso canoni d’acqua pubblica €  667.191 

- rimborsi vari €  10.955 

Totale € 3.027.851 

 

Nella voce “contributi dalle Associazioni Est Sesia e Ovest Sesia” viene evidenziata la quota 

che, in base al Consiglio dell' 11 settembre 2015, viene conferita dalle due associazioni sotto 

forma di rimborso  di  canoni di acqua pubblica   e di quota a carico delle due associazioni nella 

gestione e nella manutenzione. Dalla scheda contabile del conto economico rimborsi canoni di 

acqua pubblica: 

  RIMBORSI DA ALTRI ENTI/CONSORTISTI                   1.423.416,21  
  Rimborsi canoni d'acqua pubblica                     667.191,66  
  Rimborsi canoni d'acqua pubblica AIES                     609.785,25  
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  Rimborsi canoni d'acqua pubblica AIOS                     146.439,30  
 

Nella voce “contributi dalle utenze minori” sono evidenziati i contributi per le derivazioni di ac-

qua da parte degli utenti minori; l’ammontare  pressoché  conforme alle entrate preventivate. 

La voce “contributi dagli utenti industriali” ricomprende i contributi relativi alle dispense indu-

striali e cioè quelli per la produzione di energia idroelettrica e per il raffreddamento di impianti. 

La voce “canoni per concessioni diverse” evidenzia un ammontare superiore   di circa  €  27.187 

rispetto all’aggiornamento di preventivo.  

Nella voce “rimborso canoni d’acqua pubblica”, ove la cifra consuntivata è circa quella preven-

tivata, rientrano principalmente il rimborso che dovra' effettuare Edipower circa i canoni versati 

dalla Coutenza per l’utilizzazione di acqua pubblica per uso industriale alla centrale termoelet-

trica di Chivasso, da Energia Italia s.r.l.  per i canoni versati dalla Coutenza per l’utilizzazione 

di acqua pubblica per uso idroelettrico per la centrale Cerea e da Idro Mazzè s.r.l.  per i canoni 

versati dalla Coutenza per la Centrale di Mazzè Canavese e altri minori. 

Altri ricavi e proventi  

 Proventi diversi - rimborsi vari €   10.955 

  

La voce in oggetto è così composta: 

    47.99 CESSIONI DIVERSE 2.965,00  
        47.99.01 Cessioni diverse ai Consortisti e NON 2.965,00  
53 ALTRI RICAVI E PROVENTI 7.989,79  
    53.01 PROVENTI DIVERSI 7.989,79  
        53.01.13 Rivalsa costi diversi 7.212,78  
        53.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 55,00  
        53.01.29 Arrotondamenti/Abbuoni attivi diversi 4,01  
        53.01.51 Altri ricavi e proventi 100,00  
        53.01.91 Rivalsa Bolli 618,00  
  10.954,79 
 

Nella voce “rimborsi vari”, che evidenzia un ammontare superiore di €  2.155 rispetto al preven-

tivo, rientrano principalmente i rimborsi  per il taglio bosco ceduo, rimborso spese di istruttoria 

verso concessionari e  rimborso da parte di Idroelettrica Ivrea s.r.l.ed altri ricavi di importi irri-

sori. 

  

Spese di gestione                                                                                 €      3.030.820           

 

Per canoni €  1.719.545 
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(€ 2.162.375)  

La voce in oggetto è così composta: 

-  canoni per derivazioni di acqua pubblica di uso 

comune €

 

 1.435.640 

- canoni concessioni di attraversamento telecomuni-

   cazioni €

 

 6.826 

-  contributi   inerenti ai canali e alle acque di uso 

comune €

 

277.079 

Totale €  1.719.545 

Nella prima voce la cifra pagata è  all'incirca quella  preventivata, la seconda riguarda i canoni 

di attraversamenti telefonici pagati a Ferservizi, mentre  per l’ultima voce l’importo  accertato è 

all'incirca quello preventivato e  riferisce principalmente ai contributi corrisposti al Consorzio 

del Ticino per €   273.335 ed a quote consortili relativi al Consorzio delle Strade Vicinali del 

comune di Albano Vercellese e di altri comuni ancora. 

Per manutenzione e regolazione dei canali €  616.522 

(€   578.733)  

La voce in oggetto è così composta: 

- opere appaltate o affidate ai Consorzi €  523.842 

-  altre spese €  92.680 

Totale €  616.522 

Nella voce “opere appaltate o affidate ai Consorzi”, rientrano principalmente tutte le spese effet-

tuate per le manutenzioni ai manufatti idraulico-irrigui, ai caselli ed ai mezzi meccanici utilizza-

ti per le fresature alle sponde dei canali, per lo spurgo e la risagomatura degli alvei. L’importo 

consuntivato risulta  superiore  di €  91.252  rispetto a quello preventivato. 

Nella voce “altre spese”, rientrano principalmente i costi sostenuti per  la gestione dei veicoli  (€ 

37.793 ) per il consumo di energia elettrica per la movimentazione dei barraggi  e per i canoni 

telefonici  complessivamente pari a € 39.985 e le manutenzioni per le attrezzature degli impianti 

e dei macchinari  per € 14.902. 

Per l’attività del recapito di Santhià €               16.131 

(€  36.374)  

La voce in oggetto è così composta: 

- spese per missioni, sopralluoghi, uso automezzi 

propri €

 

 1.329 
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- manutenzioni attrezzature d’ufficio e automezzi € 5.351 

- riscaldamento, illuminazione,  ecc. €   9.451 

Totale €                                    16.131 

Per quanto riguarda la voce “spese per missioni, sopralluoghi, uso automezzi propri”, la spesa è 

risultata inferiore di €  16.671 rispetto a quello indicato nel preventivo aggiornato. 

Infine  nella voce  “riscaldamento, illuminazione, telefoniche ecc.”, la spesa risulta superiore di  

€  1.451  rispetto a quella preventivata. 

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di base € 111.165

(€ 297.288 )  

Tale voce risulta così composta: 

- funzionamento della sede amministrativa €  58.097

- gestione dell’Archivio Storico Canali Cavour € 48.068

- rimborso per il personale impiegatizio incaricato 

di svolgere i compiti di cui al D. Lgs. 81/08 €  5.000

- studi progettazioni e direzione lavori, affidati di 

volta in volta ai Consorzi o a terzi €

Totale €  111.165

La voce relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali di base riguarda il rimborso delle 

spese sostenute dall’Associazione Est Sesia (determinato secondo le norme deliberate dal Con-

siglio d’Amministrazione del 11 settembre 2015 ) per il funzionamento della sede amministrati-

va, per la gestione dell’Archivio Storico dei Canali Cavour e per lo svolgimento dei compiti di 

cui al D. Lgs. 81/2008. Si precisa che nel costo della Gestione dell’Archivio Storico Canali Ca-

vour sono comprese anche le spese vive di riscaldamento e pulizia dell’immobile. 

Per il personale €  392.669

(€ 430.760)  

Tale voce risulta così composta: 

- salari e stipendi € 266.768

- salari personale Associazione Ovest Sesia  € 11.500

- oneri sociali e previdenziali €  92.151

- trattamento di fine rapporto €  21.588

- fondo integrativo sanitario € 662 

Totale € 392.669 
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Il totale dei costi per il personale è risultato inferiore di € 21.262 rispetto al preventivato e si ri-

ferisce agli oneri per i 5 salariati fissi e alle 1.119 giornate degli operai avventizi. 

Ammortamenti €  27.830 

(€ 28.302)  

La voce in oggetto è così composta: 

Immobilizzazioni immateriali 

- quota amm.ti spese di ristrutturazione €           16.545 

Immobilizzazioni materiali 

- quota amm.to macchinari e attrezzature di campagna € 2.865  

- quota amm.to mobili e arredi € 315  

- quota ammortamento automezzi e trattori €  8.105  

 

Totale amm.to immobilizz. materiali €

11.285 

 

Accantonamenti per interventi straordinari                                      €                  43.969 

In questa voce  l’accantonamento di Euro 43.969 è stato effettuato per far fronte ad eventuali fu-

turi interventi di manutenzione non programmati dagli uffici competenti. 

 Oneri diversi di gestione                                                                    €                102.989 

(€ 52.755)  

Tale voce risulta così composta: 

- premi assicurazioni infortuni e diverse € 6.854 

- onorari e quote associative  per assistenza lega-

le, tecnica e sindacale 

 

€  29.852 

- stampati, cancelleria, postali e bancarie €  3.737

- imposte e tasse non sul reddito €  17.005

- costi  e spese diversi €  45.541

Totale € 102.989 

  

Nella voce " premi assicurazioni infortuni e diverse" sono contabilizzate i premi delle assicura-

zioni non obbligatori. 

La voce “Onorari e quote associative per assistenza legale, tecnica e sindacale”, presenta una 

maggior spesa di €  19.852  per  consulenze legali.  

Per  la  voce “Stampati, cancelleria, postali e bancarie”, le spese sostenute risultano leggermente 
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inferiori a quelle preventivate. 

Nella voce “Imposte e tasse non sul reddito”, l’importo accertato è  superiore  di €  2.005  rispet-

to a quello preventivato; rientrano in tale voce l’IRAP, l’IRES,  l'IMU / ICI  relativa anche ad 

anni precedenti  richiesti  dai  Comuni  a  seguito  delle sentenze della corte di Cassazione n. 

19052 – 19 057 depositate in data 10 settembre 2014. 

Infine per la voce “Diversi”  come voce residuale sono stati contabilizzati costi per € 45.541 e 

nello specifico nel conto   sopravvenienze passive ritroviamo l' Irap dell' anno 2014 non contabi-

lizzato nell'esercizio  di competenza  per € 11.325, pagamento di quote consortili di  vari con-

sorzi come la Braggia Vercellese, Rogge Campagna San Marco per €  8.112  e arretrati Imu ( 

Comune di Verolengo, etc.) per €  6.264 , contributi associativi ANBI e SNEBI per € 2.077, 

spese postali e amministrative per €  3.112, spese per smaltimento rifiuti e noleggio cassonetto 

per € 14.406 e  € 11.391  per  acquistio di materiale di consumo.    

Proventi ed oneri finanziari                                                             €                 - 1.019 

Interessi attivi ed altri proventi finanziari € 69.159 

(€16.744 )  

Tale voce risulta così composta: 

- interessi attivi bancari €  864 

- interessi attivi ritardato pagamento € 68.295 

Totale €  69.159 

 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari                                                                   

(€  5.000) € 70.178 

Tale voce risulta composta principalmente; da € 1.789  interessi passivi di banca, da €  68.389 

interessi passivi per ritardato pagamento e da sconti e abbuoni passivi. 

 

Proventi ed oneri straordinari                                                          €                   3.988 

 

Proventi €   18.369 

(€  10.494)  

In tale voce rientrano principalmente gli importi di € 11.121 relativi alla  sopravvenienza generata 

dall'incasso del pignoramento del sig. Fossa Italo Inoltre in detta voce sono state contabilizzati 

importi relativi ad importi riscossi per la registrazione di  concessioni  relativamente ad anni pre-

cedenti per € 7.248. 



 19

Oneri €  14.381 

(€  9.630)  

In tale voce rientrano principalmente per € 13.412   l'annullamento di concessioni emesse come 

ad esempio Magliola per € 11.296, Pomarico, Tamoil , Veronese.  

Risultato dell’esercizio € 0 

(€ 0)  

Come prescritto dalla vigente normativa in tema di consorzi di irrigazione e bonifica, si è rag-

giunto il pareggio di bilancio.  

 

Signori Consiglieri, 

 

 in considerazione dell’opportunità di rimandare l’approvazione del Rendiconto della Ge-

stione Speciale Bonifica 2015 al più tardi al momento dell’approvazione del Bilancio 

d’esercizio 2016, predisponendolo e proponendolo con il metodo economico-patrimoniale si 

sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio della Gestione ordinaria. 

Novara-Vercelli, 16 giugno 2016. 

 

IL COMITATO DI PRESIDENZA 

 

 
 
 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione dei Revisori dei Conti 
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Signori Consiglieri, 



 il Comitato di  Presidenza ha  comunicato  al  Collegio dei  Revisori: 

il Bilancio  al 31.12.2015 per la Gestione Ordinaria, il rendiconto consuntivo 

relativo all’esercizio 2015 corredato dai prospetti riguardanti la Gestione 

Conto Residui e la situazione Finanziaria.  

Diamo atto che i documenti in parola – espressi in unità di euro – si 

sintetizzano nei seguenti dati e che corrispondono alle risultanze della conta-

bilità dell’Ente: 

 

 

 

Bilancio al 31 dicembre 2015 della Gestione ordinaria 

Stato Patrimoniale 

Attivo  

Attività varie (Immobilizzazioni, Attivo circolante) € 4.265.934 

Risconti attivi € 30.526 

 ------------------- 

Totale complessivo € 4.296.460 

Passivo  

Fondi diversi € 2.982.192 

Fondi ammortamento €  261.702 

Passività varie:  T.F.R       €      256.010  

                          Debiti      €       603.201 €  859.211 

Risconti passivi €  193.355 
 

   ------------ 
 
 

20c 
 

 



Totale complessivo €  4.296.460 

Conto Economico 

Ricavi €  3.115.379 

Costi € 3.115.379 

Risultato dell’esercizio €              zero 

 =========== 

Osserviamo, preliminarmente, che lo Stato Patrimoniale espone con 

chiarezza la composizione delle attività e delle passività dell’Ente al 

31/12/2015. 

In particolare diamo atto che i criteri di valutazione degli elementi 

dell’attivo - illustrati nella Relazione del Comitato di Presidenza - sono con-

formi alla vigente normativa civilistica e, pertanto, esprimiamo in merito il 

nostro accordo. 

Del pari, esprimiamo il nostro accordo in merito ai criteri seguiti per 

l’ammortamento dei beni strumentali. 

Rendiconto Consuntivo della Gestione speciale bonifica 

Rileviamo che il rendiconto in parola si riassume nei seguenti dati: 

Entrate (comprese le partite di giro) € 8.892.685 

Spese (comprese le partite di giro) € 8.892.685 

Osserviamo che di seguito a detto rendiconto sono riportate le schede 

esplicative riguardanti le 3 iniziative di bonifica realizzate nell’esercizio 

2015 e che le stesse sono menzionate nella Relazione del Comitato di Presi-

denza. 

Situazione Finanziaria della Gestione speciale bonifica 

Osserviamo che la situazione finanziaria in parola si compendia nei seguenti 

dati: 

20d 



Avanzo di cassa al 1° gennaio 2015 €  -12.180 

Totale riscossioni:  

- in conto competenza €  4.525.879  

- in conto residui € 0,00 €  4.525.879 

 €  4.513.699 

Totale pagamenti:  

- in conto competenza €  4.488.505  

- in conto residui €  107.691 € 4.596.196 

Disavanzo di cassa al 31 dicembre 

2015 

€ -82.497 

Residui attivi di bilancio €  5.480.800 

 Totale € 5.398.303 

Residui passivi di bilancio   €       5.398.303 

Avanzo finanziario al 31 dicembre 2015 € 0 

  =========== 

 Osserviamo, infine, che l’avanzo di cassa al  31 dicembre 2015 si giu-

stifica come segue: 

Residui attivi gestione speciale bonifica all’31/12/2015 €  5.480.800 

Residui passivi gestione speciale bonifica all’31/12/2015 €  5.398.303 

Tornano € -82.497 

 =========== 

Signori Consiglieri, 

 tenuto presente quanto Vi abbiamo esposto, esprimiamo il nostro pa-

rere favorevole all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 per  la 

Gestione  ordinaria e del  Rendiconto Consuntivo relativo all’esercizio 2015 

della Gestione speciale bonifica con le connesse Gestione Conto Residui e  

20e 



Situazione Finanziaria. 

 

Novara,  14 giugno 2016     

 

      I REVISORI DEI CONTI 

      Dott. Roberto Bertagna 

      Dott. Gilberto Picchetto Fratin 

      Dott. Riccardo Ranghino 
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IL BILANCIO 
 

DELLA GESTIONE ORDINARIA 
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COUTENZA CANALI CAVOUR 

BILANCIO AL 31/12/2015 
STATO PATRIMONIALE 

 
 
 

ATTIVO Consuntivo 
31-12-2015 

Consuntivo 
 31-12-2014 

   
Immobilizzazioni   
   
Immobilizzazioni immateriali   
   
   - Spese manutenzione da ammortizzare 37.211 53.756
 ------------------------ ------------------------

Totale immobilizzazioni materiali 37.211 53.756 
   
Immobilizzazioni materiali   
   
  - Terreni  4.959 4.959
 ------------------------ ------------------------
  - Altri beni: 
     - macchinari e attrezzature di campagna 100.974 100.974
     - mobili e arredi 3.967 3.967
     - macchine e attrezzature d’ufficio  46.466 46.466
     - automezzi e trattori 147.123 147.123
     - ciclomotori 5.456 5.456
 ------------------------ ------------------------
 303.986  303.986  
 ------------------------ ------------------------

Totale immobilizzazioni materiali   
 ------------------------ ------------------------
 
Totale immobilizzazioni   346.156 362.701 
 ============= =============
   

Attivo circolante   

   
Crediti   
 
  - Verso Enti Previdenziali ENPAIA 238.517 225.927
  - Verso concessionari 1.209.569 2.233.712
  - Verso controllanti                               0 157
  - Diversi  33.162 33.111
  - Verso Gestione bonifica 1.119.285 805.000
  -  Crediti v/ Erario 1.588 14.444
 ---------------------- ----------------------

Totale crediti 2.602.121 3.086.424
 ---------------------- ----------------------
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ATTIVO Consuntivo 
31-12-2015 

Consuntivo 
 31-12-2014 

   
   
   
   
   
Disponibilità liquide   
   
  - Depositi bancari e postali 1.317.074 1.462.422  
  - Denaro e valori in cassa 583 2.489  
 ---------------------- ---------------------- 

Totale disponibilità liquide 1.317.657 1.464.911 
 --------------------- --------------------- 
  
Totale attivo circolante  3.919.778  4.551.335 
 ============ ============ 
  
  

Ratei e Risconti  
  
  - Risconti attivi 30.526 38.241 
 --------------------- --------------------- 

Totale ratei e risconti 30.526 38.241  
 --------------------- --------------------- 
   

  
TOTALE ATTIVO 4.296.460 4.952.277  

 ============ ============ 
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PASSIVO Consuntivo 
31-12-2015 

Consuntivo 
 31-12-2014 

   
   
Fondi diversi    
   
 - Fondo interventi straordinari 1.868.092 1.824.123
 - Fondo adeguamento canoni d’acqua pubblica  910.589 910.589
 - Fondo svalutazione dei crediti compresi nell’attivo 203.511 204.791
 -------------------- --------------------
Totale fondi diversi 2.982.192 2.939.503
 ============ ============
   
Fondi ammortamento   
  
  - Macchinari e attrezzature di campagna 97.665 94.799
  - Mobili e arredi 2.290 1.976
  - Macchine e attrezzature d’ufficio 46.466 46.466
  - Automezzi e trattori 109.825 101.720
  - Ciclomotori 5.456 5.456
  
Totale fondi ammortamento 261.702 250.417
 ============ ============
   
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato  

 
256.010 11.490

 ============ ============
   
Debiti   
   

   - Debiti verso fornitori  429.332   111.030 
   - Debiti verso controllanti 56.329  55.593 
   - Debiti tributari 11.624  7.378 
   - Debiti verso istituti di previd. e di sic. sociale 66.949  66.426 
   - Altri debiti 38.967  1.315.541 

 -------------------- --------------------
Totale debiti   603.201  1.555.968 
 ============ ============

  
Ratei e risconti  

  
   - Risconti passivi                     193.355                     194.899
   
Totale ratei e risconti   
   

TOTALE PASSIVO 4.296.460 4.952.277
 ============ ============
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COUTENZA CANALI CAVOUR 
BILANCIO AL 31/12/2015 

CONTO ECONOMICO  
 

 Consuntivo 
31-12-2015 

Preventivo 
aggiornato al 
30/09/2015 

 
   
Riscossioni da consortisti e da terzi    

   
Contributi, canoni e rimborsi vari:   
  
- contributi dalle Associazioni Est Sesia e Ovest 

Sesia per quota a loro carico nella gestione e 
manutenzione 1.056.224

 
 

1.056.500 
   Rimborso canoni d’acqua pubblica Est Sesia 609.785 610.000 
   Rimborso canoni d’acqua pubblica Ovest Sesia                            146.439 146.500 
   Contributi su spese di manutenzione ordinaria 300.000 300.000 
 - contributi dalle utenze minori 62.927 63.000 
 - contributi dagli utenti industriali 543.367 550.000 
 - canoni per concessioni diverse 687.187 660.000 
 - rimborso canoni d’acqua pubblica 667.191 603.000 
 - rimborsi vari  10.955 8.800 
 --------------------- --------------------- 
 3.027.851 2.941.300 
  
Spese di gestione   
Per canoni:  
  
- canoni per derivazioni di acqua pubblica di 
   uso comune 1.435.640

 
1.435.700 

- canoni concessioni di attraversamento 6.826 7.000 
- contributi  recupero fauna ittica 0 0 
- contributi diversi inerenti ai canali e alle acque 
  di uso comune 277.079

 
296.000 

 -------------------- -------------------- 
Totale per canoni 1.719.545 1.738.700 

 
 -------------------- -------------------- 
Per manutenzione e regolazione dei canali:  
  
- opere appaltate o affidate ai Consorzi 523.842 450.000 
- spese manutenzione casello di Santhià 0 8.000 
- altre spese 92.680 67.270 
 -------------------- ------------------- 

Totale per manutenzione e regolazione dei canali 616.522 525.270 
 -------------------- ------------------- 
Per l’attività del recapito di Santhià:  
  
- spese per missioni, sopralluoghi, uso automezzi 

propri 1.329
 

18.000 
- manutenzioni attrezzature d’ufficio e automezzi 5.351 0 
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 Consuntivo 
31-12-2015 

Preventivo 
aggiornato al 
30/09/2015 

 
 
- riscaldamento, illuminazione, telefoniche ecc.  
 

 
    9.451   8.000 

Tot. per l’attività del recapito di Santhià
_______________ 

16.131 
_______________

26.000
 -------------------- -------------------

 
Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di 
base: 

 

  
- funzionamento della sede amministrativa 58.097 58.000
- gestione dell’Archivio Storico Canali Cavour 48.068 36.000
- rimborso per il personale impiegatizio incari- 

cato di svolgere i compiti di cui al D.Lgs. 81/08 
 

5.000 5.000
- studi, progettazioni e direzione lavori, af- 
  fidati di volta in volta ai Consorzi o a terzi 

 
0  33.300

 --------------------- ---------------------
     Totale per lo svolgimento delle funzioni  

istituzionali di base
 

111.165 
 

132.300
 --------------------- ----------------------
Per il personale:  
  
- salari e stipendi 266.768  310.000
- salari personale Associazione Ovest Sesia   11.500 11.500
- oneri sociali e previdenziali  92.151  110.000
- trattamento di fine rapporto 21.588 9.000
- fondo integrativo sanitario 662 1.000
  
 --------------------- ---------------

        Totale per il personale  392.669 441.500
 --------------------- ---------------
Ammortamenti:  
  
- delle immobilizzazioni immateriali   16.545 25.000
- delle immobilizzazioni materiali 11.285 15.000
 --------------------- ---------------------

        Totale ammortamenti 27.830 40.000
 --------------------- --------------------
Accantonamenti:  

 
 - per interventi straordinari 43.969 230.546

 
Oneri diversi di gestione:  
  
- premi assicurazioni infortuni e diverse 6.854 10.000

- onorari e quote associative per assistenza le-
gale, tecnica e sindacale 

 
29.852 10.000

- stampati, cancelleria, postali e bancarie 3.737 5.000
- imposte e tasse non sul reddito 17.005 15.000
 - diversi 45.541 0
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 Consuntivo 
31-12-2015 

Preventivo 
aggiornato al 
30/09/2015 

 
        Totale oneri diversi di gestione 102.989 40.000 

 --------------------- -------------------- 
Totale spese di gestione 3.030.820 2.943.770 
 =========== =========== 
 
 
 

 

  
Differenza tra riscossioni e spese di gestione -2.969 -2.470 
 =========== =========== 
  
  
Proventi ed oneri finanziari   
  
Interessi attivi ed altri proventi finanziari (+) 69.159 1.000 
 ---------------------- ---------------------- 

Totale interessi ed altri proventi finanziari  69.159 1.000 
 ---------------------- ---------------------- 
Interessi passivi ed altri oneri finanziari (-)   
  
- Interessi e altri oneri finanziari  70.178 1.500 
- oneri per l’attuazione e la manutenzione di 
  opere pubbliche di bonifica 0

 
0 

 ---------------------- ---------------------- 
Totale interessi ed altri oneri finanziari  70.178 1.500 

 ---------------------- ---------------------- 
Totale proventi ed oneri finanziari   -1.019 -500 

============ =========== 
   
Proventi ed oneri straordinari    
   
Proventi (+) 18.369 16.382 
  
Oneri (-) 14.381 13.412 
 ---------------------- --------------------- 
Totale proventi ed oneri straordinari 3.988 2.970 
 ============ =========== 
  
Risultato dell’esercizio  0 0 

============ =========== 
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